
 

 

Assicurazione Multirischi per chi viaggia 
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni   

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.                               Prodotto: “Viaggi Protetto” 

 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. e P.IVA 00818570012 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata 

all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. 

n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo 

presso l'IVASS al n.046. 

 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
Che tipo di assicurazione è? 

È una polizza collettiva n. 165075916 COMBOTOUR SRL – a contraenza COMBOTOUR SRL ad adesione volontaria dedicata ai viaggiatori che 
vogliono integrare la polizza base n. 165075492 al fine di ottenere una 
protezione più ampia dai rischi connessi alla partecipazione al viaggio. 

 

 Che cosa è assicurato?  

� SPESE MEDICHE: la garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento 
diretto da parte della struttura organizzativa delle sole spese mediche per 
prestazioni sanitarie conseguenti a infortunio o malattia, sostenute 
dall’Assicurato, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino 
indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. 
 
 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. presta le garanzie fino all’importo massimo 
stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata). 
 
 
 

 

 

 

  

 Che cosa non è assicurato? 

�  Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione 
dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. 
conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi 
organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati 
paranoici. 
�  Non sono compresi danni causati da dolo, colpa grave del viaggiatore. 
Inoltre: 
�  SPESE MEDICHE: non sono comprese le spese non derivanti da Infortunio 
e Malattia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Dove vale la copertura? 

 
� L’assicurazione, a seconda del viaggio acquistato, è operante per i viaggi da effetturarsi / effettuati nei seguenti gruppi di Paesi: 

- Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; 
- Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie;  
- Mondo: tutti gli altri Paesi. 

 

 

 

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i 
cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione 
dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 
 
 
 
 
 
 

 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio deve essere pagato per intero al momento dell’adesione alla Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei 
limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. 
 

 
 

 
 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’assicurazione decorre dal momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico e terminano al momento del completo 

espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e  comunque con il massimo di 30 giorni dalla data di inizio del viaggio.  Per il presente contratto 

non è previsto il tacito rinnovo annuale. 

 
 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Il contratto non prevede il diritto di recesso. 


